
 
 

 RENDICONTAZIONE FINALE DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

Sono stati compilati 46 questionari. 

COMUNICAZIONE 

L’82,6% ritiene che la Dirigenza comunichi in maniera efficace gli obiettivi strategici che la scuola 

si è data; inoltre, il sito web e il portale consentono di accedere alle informazioni e alla 

documentazione (89,1%). Anche il personale di segreteria (93,5%) e i collaboratori scolastici (86,9%) 

forniscono e trasmettono le informazioni necessarie.  

I colleghi dello stesso ambito disciplinare si confrontano regolarmente, anche se il 28,2% non è 

pienamente d’accordo.  

La quasi totalità dei docenti (93,5%) ritiene che la scuola sia impegnata a diffondere le sue iniziative 

all’esterno e l’87% è soddisfatto dell’immagine complessiva della scuola. 

 

COINVOLGIMENTO 

Il coinvolgimento delle varie componenti all’interno della nostra Istituzione scolastica appare essere 

complessivamente positivo; infatti, il 71,8% dei docenti ritiene di essere coinvolto nelle scelte e 

sollecitato a dare il proprio contributo, ma il 30,4 % pensa che le scelte didattiche e organizzative non 

siano sempre discusse preventivamente.  

Per quanto attiene la collaborazione con le famiglie sotto il profilo educativo, la percezione è divisa 

esattamente a metà.  

La maggior parte dei docenti è soddisfatta della programmazione d’istituto (80,4%) e del Piano 

dell’Offerta Formativa (87%).  

La Dirigenza è disponibile a discutere con i docenti le problematiche di Istituto e valorizza il lavoro 

degli insegnanti (69,6%).  

Il 91,3% dei docenti pensa che il nostro Liceo promuova adeguatamente le attività rivolte al territorio. 

Inoltre, la qualità dell’insegnamento risulta essere omogenea tra le diverse sezioni per il 63 % e anche 

gli studenti risultano essere assegnati alle sezioni in modo equo (76%). 

 

LEADERSHIP 

La Dirigente Scolastica sa gestire il suo ruolo, richiamando gli obiettivi strategici definiti nel PTOF 

(86,6%)  ed è impegnato assiduamente a promuovere il miglioramento (93,5%). Inoltre, il 73,9% del 

personale si sente valorizzato negli incarichi assegnati secondo competenze specifiche e vede 

riconosciuto il proprio impegno, anche ai fini del miglioramento (60,9%). 

I Collaboratori della DS sono efficienti nell’organizzazione del lavoro (93,5%). 

Il 65,2% dei docenti ritiene che il DSGA sappia gestire il proprio ruolo con efficienza ed efficacia.  

 

CLIMA 

 



 
 

Il 69,5% ritiene che la Dirigenza sia disponibile ad accogliere le istanze del personale e contribuisca 

efficacemente alla soluzione dei problemi. Le relazioni fra colleghi sono improntate all’insegna della 

collaborazione (73,9%). 

La Scuola tiene adeguatamente conto dei bisogni formativi di ogni studente (87%) e, in generale, tra 

docenti e studenti vi è rispetto e collaborazione (93,5%), così come tra docenti e personale A.T.A. 

(91,3%).  

Il 67, 4 % dei docenti è soddisfatto del clima scolastico. 

 

AMBIENTE DI LAVORO 

 

Il 39,1 % dei docenti non ritiene che i locali della scuola siano accoglienti e puliti e il 67,4% pensa 

che le attrezzature tecnologiche siano adeguate alle necessità didattiche.  

 

DIDATTICA 

 

L’82,6 % dei docenti    vorrebbe che l’attività didattica in orario curricolare ricevesse maggiore 

attenzione nelle riunioni collegiali. Emergono alcune criticità:  

- Difficoltà nel conciliare i percorsi ASL con altri progetti e/o attività curricolari 

- Numero eccessivo di attività extracurricolari e poca valorizzazione dell’attività didattica 

- Durata dei Consigli di classe non sempre sufficiente per attenzionare determinati problemi 

Per quanto riguarda le attività cui viene dedicato più tempo in classe vedere allegato 1. 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI E AGGIORNAMENTO 

 

L’82,6% dei docenti pensa che le competenze professionali e/o i titoli siano spendibili nell’attività 

didattica.  

La collaborazione tra docenti nell’ambito dei Dipartimenti disciplinari è positiva per il 73,9% dei 

docenti e nell’ambito dei Consigli per l’86,9%. 

Sono state indicate le seguenti modalità per incrementare la collaborazione e il confronto all’interno 

dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe: 

- Condivisione delle valutazioni soggettive 

- Dibattito sulle competenze e sulla formazione specifica di ciascun ambito disciplinare 

- Incontri periodici più frequenti 

- Documentazione anticipata delle problematiche da trattare in sede di riunione 

- Organizzazione per sottocommissioni all’interno dei Dipartimenti 

- Maggiore dialogo, confronto e collaborazione 

- Percorsi interdisciplinari trimestrali 

- Incontri informali per condivisione 

- Maggiore durata dei Consigli di Classe in presenza di problemi 

- Pari dignità per tutte le discipline 

- Dialogo e condivisione dei risultati dell’attività didattica, anche con applicazioni on line 

- Team più omogenei 

I bisogni formativi indicati sono i seguenti:  



 
 

- DSA (4) 

- DSA e valutazione  

- Competenze disciplinari/didattica per competenze (8) 

- ECDL/Competenze informatiche (4) 

- Inglese (4) 

- Autoformazione per ambiti disciplinari 

- Strategie relazionali tra pari 

- Didattica CLIL 

- Utilizzo delle TIC (5) 

- Psicopedagogia 

- Scienze motorie 

- Strategie didattiche individualizzate 

- Valutazione 

- Inclusione 

- Nuovo esame di Stato 

- Didattica laboratoriale (3) 

- Innovazione metodologica 

 

SODDISFAZIONE PROFESSIONALE 

 

Il 69,6% dei docenti si sente sostenuto e stimolato a proporre iniziative, ma un 21,7 % non si trova 

d’accordo.  

Una piena maggioranza (69,5%) concorda nel ritenere che la scuola sostenga i bisogni formativi, 

mentre il 30,4 % non concorda. 

L’84,8 % afferma che gli incarichi di responsabilità siano attribuiti in modo trasparente in base alle 

competenze; invece, il 37 % non ritiene soddisfacente la suddivisione del Fondo di Istituto.  

 

 


